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Domenica 15 Aprile 2018 

Monte Lauro/Erbesso  

 

Appuntamento:   ore 07:15  Piazza Adda 07:30 partenza  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti: -- 

Tipologia del percorso:  Su tracce  regolari 

Difficoltà del percorso: T 

Dislivello in metri:  -- 

Lunghezza del percorso in chilometri: 8  km circa; 

Guadi:  

Tempo di percorrenza in ore: 4,00  escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: No 

Equipaggiamento obbligatorio:     scarponi da trekking. 

Equipaggiamento consigliato:  bastoncini da trekking; mantella; kit di primo 
soccorso;  

Accompagnatore: Mimmo FERLA    (393 2381783) 
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Descrizione del percorso 
Incontro con gli amici del CAI Palermo a Palazzolo Acreide nel piazzale del ristorante “La corte 
di Eolo” lungo la circonvallazione direzione Buscemi alle ore 08,15. 

Raggiungeremo il complesso del monte Lauro (antico apparato vulcanico spento da millenni) 
la cima più alta dei monti Iblei ed in particolare il monte Erbesso sulla cui sommità nel 644 a.C. 
i coloni Siracusani fondarono Casmene o Kasmene (dal greco: Κασμέναι, Kasmenai), in una 
posizione strategica per il controllo della Sicilia centrale, e utilizzata come avamposto militare 
sulla via interna chiamata "Selinuntina", che da Siracusa portava a Selinunte. Passeggiando 
sulle rovine non è difficile trovare tracce di reperti quali antiche macine, pestelli e frammenti 
di tegole in terracotta ma anche resti di strumenti in selce a sostegno delle indagini di Orsi che 
nella zona più meridionale rinvenne i resti di un abitato della antica età del bronzo di cultura 
castellucciana.  

Venerdì sera in occasione della settimanale riunione, il Direttore di escursione darà indicazioni 
dettagliate 
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